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Prot. n. 2899/C17a                                                                              Milano, 7 agosto 2017 
 
 
AVVISO per l’individuazione dei docenti immessi in ruolo ed assegnati all’ambito 
territoriale Lombardia 21 in vista  del conferimento di incarichi nella Scuola 
Secondaria I grado  
 
Ai sensi delle note AOODPER16977 del 19 aprile 2017, AOODRLO15003 del 5 luglio 
2017 e AOODRLO16986 del 2 agosto 2017; 
 

il Dirigente Scolastico 
 

in relazione alla disponibilità di posti presso la Scuola Secondaria di I grado di questo 
Istituto, già comunicata con l’avviso dell’8 luglio 2017 ad integrazione dell’avviso Prot. n. 
2740/C17a del 6 luglio 2017 ed ora aggiornata come segue: 
 
n. 3 posti A028 (Matematica e Scienze); 
 
n. 1 posto A049 (Sc. Mot. e Sport. I gr.) 
 
in relazione ai requisiti individuati sulla base dello PTOF di Istituto (ivi incluso il PdM),  già 
comunicati con lo stesso l’avviso Prot. n. 2740/C17a del 6 luglio 2017, ovvero: 
 
-esperienze in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
-esperienze in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 
integrazione/inclusione; 
 
comunica modalità e tempi per la dichiarazione di disponibilità: 
 
I docenti interessati tra quanti aventi titolo sono invitati a dichiarare la propria disponibilità 
all’incarico tramite e-mail all’indirizzo miic8f200p@istruzione.it entro le ore 12.00 di 
Mercoledì 9 agosto 2017, indicando nell’oggetto “individuazione dei docenti per 
competenze – disponibilità all’incarico per la classe di concorso…” ed allegando il 
curriculum già inserito nell’apposita piattaforma ministeriale. 
 
I docenti individuati riceveranno una proposta via e-mail dal Dirigente Scolastico, cui si 
chiederà di rispondere con accettazione o rifiuto entro 24 ore. La mancata risposta 
entro la scadenza indicata sarà intesa come rifiuto. 
 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                              Prof. Giorgio Pietro Sturaro 

                                                                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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